
Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione 
N. 2014/9 del 28.04.2014 

Sono presenti i Signori: 

1) Ferrè Carlo   Presidente 

2) Damiani Delor Loris           Vice Presidente 

3) Airaghi Antonio  Consigliere 

4) Alessandri Leopoldo Consigliere 

5) Artemagni Giuseppe           Consigliere 

E’ presente quale verbalizzante il Direttore f.f. Dott. Migliorati Christian che inoltre esprime, ove 

significativo, voto consultivo ex art.30, c.5 dello statuto. 

 Ordine del Giorno: 

1) Determinazioni in materia di organizzazione del Personale. 

2) Omissis…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Constatata la regolarità dell’adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 15.45. 

 

omissis……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Punto 1 – Determinazioni in materia di organizzazione del Personale 

1. Richiamata la deliberazione assunta nella riunione consiliare del 13/03/2014; 

2. Vista la Relazione del Direttore del 28/04/2014, controfirmata per presa visione e accettazione della 

proposta di riorganizzazione dai Referenti delle tre Unità organizzative e corredata dai seguenti 

allegati codificati sotto le lettere da A) a D) (a ciascuna lettera maiuscola corrisponde un allegato): 

- orario di apertura degli uffici consortili e orario di lavoro dei dipendenti – ALLEGATO A; 

- nuova struttura organizzativa del Consorzio, Referenti e Dipendenti assegnati a ciascuna Unità 

organizzativa – ALLEGATO B; 

- breve descrizione delle mansioni di ciascun dipendente; nuova assegnazione di Comuni ai dipendenti 

operativi presso gli sportelli – ALLEGATO C; 

- nuova organizzazione del centralino telefonico ed orari di risposta telefonica agli utenti – 

ALLEGATO D; 

3. Vista la corrispondenza e-mail intercorsa con l’Agenzia per il Lavoro Free Work S.p.A., agli atti del 

Consorzio; 

4. Vista altresì la corrispondenza intercorsa con lo Studio Ranzini (Consulenza del Lavoro), agli atti del 

Consorzio; 

 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità: 

 

- prende atto di quanto ai numeri 1), 3) e 4) delle premesse; 

- prende atto delle considerazioni del Direttore di cui al numero 2); 



- fa propri gli Allegati A), B), C), D), indicando al Direttore di darvi attuazione con decorrenza 

immediata; 

- delibera la prosecuzione del rapporto di collaborazione con la Sig.ra Michela Rossi, fino al 

30/04/2015, tramite la stipula di un nuovo contratto di somministrazione di lavoro interinale 

“acausale” con la Soc. Free Work S.p.A.; 

- delibera altresì, rispetto alla proposta formulata dal Direttore f.f. nella Relazione di cui al punto 2, 

che la Sig.ra Rossi debba essere dedicata per il 100% del proprio tempo operativo alla attività di 

gestione e recupero crediti, fino e non oltre la sopra indicata data del 30/04/2015; 

- invita infine il Direttore f.f. a formulare quanto prima al Consiglio medesimo una dettagliata proposta 

organizzativa dell’area gestione e recupero crediti. 

Il voto consultivo del Direttore f.f. è favorevole. 

 

omissis…………………………………………………………………………………………………… 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si conclude alle ore 17.00. 

  

 Letto, confermato e sottoscritto 

 Presidente 

 Ferrè Carlo 

   Segretario 

 Migliorati Christian 

   


